
Che
differenza
c‘è?

Valutazione del rischio
e gestione del rischio

I gestori del rischio 
sospendono l’uso di taluni 
neonicotinoidi nell’UE

I gestori del rischio decidono 
se autorizzare o meno ogni 
singolo

L‘EFSA e�ettua la valutazione 
del rischio relativo alla sicurezza 
per le api di taluni 
neonicotinoidi 

L‘EFSA valuta caso per caso la 
sicurezza di ogni singolo OGM

L‘EFSA raccoglie e analizza i 
dati forniti dagli Stati membri 
sulla di�usione di Salmonella 
negli allevamenti di pollame e 
valuta il rischio per la salute 
umana.

I gestori del rischio �ssano 
obiettivi di riduzione nell’UE 
per Salmonella da galline 
ovaiole

determinare le politiche di sicurezza alimentare

stabilire o far rispettare la legislazione

approvare e autorizzare i prodotti alimentari,  

ritirarli o richiamarli dal mercato

etichettatura dei prodotti alimentari 

qualità dei prodotti alimentari 

questioni commerciali, controlli 

sull’import/export, tracciabilità 

indagini sulle frodi alimentari

fornire pareri scienti�ci sui rischi relativi agli 

alimenti per coadiuvare il processo decisionale

Altri esempi

La valutazione ex novo degli additivi alimentari
In pratica

Il valutatore del rischio Il gestore del rischio

L’EFSA è il valutatore del rischio e valuta i rischi 
associati alla catena alimentare. L’EFSA non ha 

laboratori né realizza nuove ricerche scienti�che. 
L’EFSA raccoglie e analizza ricerche e dati 

esistenti, e formula i pareri scienti�ci di supporto 
al processo decisionale dei  gestori del rischio. 

I gestori del rischio sono la Commissione 
europea, le autorità degli Stati membri e il 

Parlamento europeo. E’ loro la responsabilità di 
assumere decisioni o emanare leggi in materia di 

sicurezza alimentare.

Valutazione del rischio Gestione del rischio La valutazione del rischio 
si occupa di

La valutazione del rischio 
NON si occupa di

In confomità alla legislazione 
dell’Unione europea, entro il 2020 

tutti gli additivi alimentari approvati 
prima del 2009 devono essere 
sottoposti a nuova valutazione

Sono i gestori del rischio che 
stabiliscono quali siano gli 

additivi alimentari da 
riesaminare per primi

L‘EFSA esegue 
un’accurata valutazione 
del rischio derivante da 

ciascun additivo

Sulla base dei pareri dell‘EFSA, i 
gestori del rischio possono 

concedere le autorizzazioni alla 
commercializzazione, rimuovere 

sostanze dall’elenco UE di additivi 
autorizzati o rivederne i tenori 

massimi ammessi negli alimenti.

Ad esempio i gestori del 
rischio hanno ritirato un 
colorante alimentare dal 

mercato e ridotto i 
tenori massimi di altri 

tre additivi.

Viene valutata anche 
l’esposizione dei 
consumatori agli 

additivi tramite la dieta
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alimentari

Parere
scientifico

EFSA

L’EFSA è la chiave di volta dell’Unione europea per la valutazione dei rischi relativi alla 
sicurezza di alimenti e mangimi. Collaborando �ttamente con le autorità nazionali e 
consultandosi pubblicamente con le proprie  parti interessate,
l’EFSA fornisce consulenza scienti�ca indipendente e
comunica in maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti. www.efsa.europa.eu


